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AlbaPace

Oasi residenziale per la terza età
Trasformazione del Complesso Conventuale
"Santuario della Pace" di Albisola (SV)
in Residenza Sanitaria Assistenziale
ed Alloggi tutelati
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Trasformazione in Oasi residenziale e Polo
d’eccellenza per la terza età

Servizi Residenziali
• Residenza Protetta (RSA) - 90 ospiti (70 convenzionati e 20 a libero mercato)
• Centro diurno : 20 ospiti
• 50 appartamenti tutelati per ospiti/famiglie senior
Servizi al Territorio
• Centro coordinamento assistenza domiciliare per i territori delle Albisole e Celle Ligure
• Ambulatori medici, riabilitazione, palestra …
• Centro servizi attività ricreative e socializzazione
• Centro Ricerca nuove tecnologie per il supporto all’anziano (in collaborazione Università SV e GE)

LA RICERCA APPLICATA

Domotica sociale a servizio dell’anziano e Teleassistenza
Nell’ambito dell’attività di assistenza domiciliare vengono elaborate ed applicate sperimentalmente
tecnologie di Domotica a servizio dell’anziano con lo scopo di rendere la casa, capace di "collaborare" con
chi vi abita, rendendo l’ambiente più sicuro e semplificando lo svolgimento delle attività quotidiane.
I progetti vengono condotti in collaborazione con le locali facoltà universitarie di Medicina ed Ingegneria e
vengono finanziati nell’ambito dei programmi di ricerca finalizzata promossi dall’ Unione europea.
La fruizione di strumenti che possono coadiuvare la vita di una persona non autosufficiente, aiuta anche
chi ci vive insieme ed aumenta l'autostima del disabile, che non deve per forza avere perennemente
bisogno di qualcuno.

Pertinenti alla domotica anche i servizi di Teleassistenza finalizzati al monitoraggio remoto (in parte
automatico) dei parametri vitali dell’assistito ed all’ attivazione di procedure di emergenza qualora tali
parametri evidenzino situazioni di criticità.
I temi in oggetto possono propiziare l’organizzazione di convegni, pubblicazioni e/o corsi di formazione.

Vision & perspectives
BIOVILLAGE

Bacino mercato BIOVILLAGE
Per quanto concerne la fascia di mercato ‘‘famiglia senior‘‘,
potenziale utente degli appartamenti protetti,
viene quantificato un bacino potenziale
d’utenza di 900.000 cittadini (Residenti
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e
Lombardia in fascia età / reddito
adeguata)

Potenzialmente interessante anche
Per mercato nordeuropeo

